
feriore. Venere nuda, con drappi e capelli vo
lanti, con Cupido che le si · attacca ad una 

gamba, regge lo specchio ed il brucia pro

fumi. Paesaggio di rovine in primo piano, di 

alberi, dietro in fondo, fatti niellisticamente. 

La composizione è piena e gradevole, con om
bre accennate a terra e luce da sinistra, il dise

gno discreto. anche nei due volti. L'incisione è a 

grosso contorno e ad incrocio fine con accenni 

curvilinei nel modellato, a punti spaziati sul 

terreno. 

Tra i tre esemplari de La Madonna e il 
Bambino con l'uccellino, di B. Montagna 

(Hind. IO) che l'Ambrosiana possiede, un 

esemplare presenta uno speciale interesse in

quanto permette di chiarire la questione degli 

stati di questa incisione. Si tratta di un se

condo stato, intermedio cioè tra il primo con 

il 19aesaggio nel fondo ed il terio che, tra le 

altre modificazioni, aggiunge il cartello con la 

firma di G. A. da Brescia che rimanipolò per 

conto suo la lastra. I trattini che solcano, quasi 

paralleli al bordo, il davanzale sono in questo 

esemplare ancora ininterrotti, mentre negli esem- . 

plari dello stato susseguente sono tagliati dai 

grossi angoli del cartello. 

E finirò queste rapide note col Ct!1vallo 
di Anonimo Lombardo, prova unica e sco
nosciuta. Mediocre di tiratura, su carta gri
gia, misura in altezza a sinistra mm. )! 25, a 

destra 128, in larghezza in alto 153, in bas

so 159, tagliata dentro i limiti dell'incisione. 

Il cavallo incede verso sinistra, col moto delle 

gambe esattamente segnato, ma senza realizza

zione. Il cavallo campeggia quasi bianco, per

chè mentre i tratti della modellatura da sini

stra a destra e dall'alto al basso sono debolis

simi, il fondo è fatto di tratti in senso contrario, 
grossi e fini al modo dei lombardi seguaci di 

Mantegna. 

AUGUSTO CALABI 

IL DONO MESSINGER 

Il magnifico dono del signor O. E. Messin

ger è di straordinaria importanza, poichè non 

solo da parecchi anni non è pervenuto a questa 
Galleria nulla di così alto valore, sÌ che forse 

mai essa ebbe modo d'arricchirsi di tanto a un 
tratto, - ma anche perchè i due quadri giovano 

mirabilmente a compiere la rappresentazione di 
due fra i più insigni pittori della Galleria stessa. 

Di questi quadri l'uno, Ritratto di O. E. 
M essinger, è del 1909, posteriore d'un trenten

nio all' altro, Ritratto di Teresa Maglione ane
to. Essi quindi furono eseguiti quasi all'età me
desima dai relativi autori, Antonio Mancini, 
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Domenico MoreIIi, - entrambi sopra i cin
quanta, e cioè nel momento della maggior pie

nezza artistica; infatti il Mancini dipinge an

cora, e il Morelli dipinse almeno per un ven
tennio dopo la tela ora in esame. E' notevole 
pure che i due ritratti rappresentano, quello del 
Mancini un uomo, quello del Morelli una don
na, ambidue giovani non giovanissimi, e in tutta 

gala: il Messinger in nero, in piedi, baldan
zoso, con lo stajo in testa, campeggia in un sa
lotto di tinta fredda, scuro, lussuoso; la Ma

glione, in bianco, seduta, malinconica, con in 
mano un ventaglio inerte, campeggia in un sa-
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lotto di tinta calda, chiaro, lussuoso. Evidente~ 

mente i due autori han voluto dare al quadro 

un carattere di sontuosità, il Mancini assogget~ 

tando. comprimendo ogni cosa sotto il maglio 

della sua tecnica possente, bizzarra, ostinata, 

- il Morelli piegando la tecnica propria, più 

che forte, flessibile, al sentimento della figura 

un po' sbiadita, un po' stanca, sfavorevole in~ 

somma per gli occhi del pittore, - alla figura, 

dicevo, e all' ambiente imposto dalla condizione 

del banchiere padron di casa. 

E non è ancor questo il mio pensiero. Eccoci 

davanti un quadro dipinto meravigliosamente, 

quale solo il maestro dei maestri poteva farlo; 

ma non ci soddisfa. No, perchè quatunque sia 

un ritratto, vi si ammira troppo la veste e poi il 
divano e il fondo, poco il viso; proprio al con

trario di quel che insegnano un Tiziano e un 

Tintoretto. Eppure nel Morelli non v'è un bri~ 

ciolo di quella tendenza oltremontana che attri~ 

buisce tanta importanza al vestiario. Egli dun~ 

que dovett' esser trascinato a codesto squilibrio 

dal non aver potuto trarre l'ispirazione dal giu~ 

sto punto, dal viso. E forse quel raso bianco, 

quella bianca pelliccia, quel fulvo fondo eran 

ben altra cosa, più fusa e più svanita, nel salotto 

ove il quadro fu dipinto, fra suppellettile e tap~ 

pezzeria di effetto simile, se non identico. 

Il valore caratteristico, o meglio, la singola~ 

rità di Antonio Mancini deve cercarsi nen'isola~ 

mento della personalità sua. I soliti derivatori 

dalle scuole straniere, specialmente dalla fran~ 

cese, non credo abbian trovato da sdottrinare a 

proposito di lui. La sua pittura è quasi tutta 

nella tecnica; guai perciò se egli non fosse di~ 

feso da una straordinaria individualità, che spes~ 

so trabocca nella cifra, ma cifra sua. Egli non 

esprime e non vuole esprimer nulla, tranne una 

propria intensità pittorica, e talvolta anche un 

cotal senso di monellesco, di meninfischio, e ba~ 

sta. Come oltre la sua particolar forza riprodut~ 

tiva, cioè un severo impianto su disegno che ta~ 

234 

lora sembra fotografico, - poco o punto gli si 

può chiedere nella rappresentazione, allo stesso 

modo poco o punto dobbiamo aspettarne nella 

decorazione, e quindi, non scena, non paesag~ 

gio, non lontananze, da una parte, - non com~ 

posizione, non grazie armoniche dall' altra; no, 

niente; e se pretendiamo queste tali grazie, do~ 

vremo contentarci d'insignificanti oggetti o muc

chi o frammenti di oggetti. Il Mancini è uno 

scoglio tetragono contro le onde delle varie ma

niere che gli si succedono e si accavallano in

torno ora bene ora male, più spesso male; può 

dunque mutare alla superficie per qualche alga 

o qualche incrostazione, ma non più di ciò. 

Un bel giorno, un quarto di secolo addietro, 

lo prende un eccessivo scrupolo di riproduzione 

del vero, che per lui è quasi dire tutta l'arte; 

scrupolo specialmente di disegno, o, come dice

vamo dianzi, di severo impianto. E allora mette 

su un duplice telajo a spaghi, una sottil grata 

per il modello e per la dipintura. Che su questa 

rimangano più o meno forti le tracce della rete 

poco gl'importa. Tanto, egli dipinge a distanza, 

e perchè il lavoro sia guardato a distanza. L'oc

chio del visitatore, che non deve scorgere gli 

sbrozzoli di pasta colorante o d'altro da lui sca

ricati sulla tela, non scemerà neppure il gratico

lato impresso da gli spaghi. La sua tecnica ha 

qualcosa di esplosivo; dunque l'effetto ne va 

guardato da lungi, come per paura d'un'esplo~ 

SlOne. 

Un' altra volta lo imbizzisce forse la esagerata 

guerra mossa al « nero » che sino allora aveva 

fatto da antagonista contro il protagonista indi

scusso, la « biacca », dirò, considerando qual 

palcoscenico la tavolozza. E subito egli, per cui 

la tavolozza è più che un palcoscenico, è il mon

do, vi spreme tanto nero, e crudo e lucido, tanta 

pece da calafatare una barca. 

Appunto il ritratto Messinger è inondato di 

nero, ed è strano, mancinianissimo l'effetto di 

tutto quel catrame ambiente, che non inquina le 
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carni, anzi le esalta, mentre quando il dipinto 

fu eseguito, e ancor più alcuni anni prima, molti 

pittori, specialmente stranieri, dal Lenbach al 

Pradilla, usavano e abusavano del bitume per le 

carni e ne traevano una sugosità antica. Invero 

il criterio del Mancini, al solito, non ha nulla da 

spartire con quello dei bitumisti, i quali in so

stanza, aborrivano il nero come fredda nega

zione del colore, e idoleggiavano l'ombra carda, 

velatrice di qualche deficienza plastica, e avva

loratrice di altre tinte, specie del rosso e del 

verde. Arrivarono al nero anch' essi, ma senza 

volerIo; ci arrivarono più o meno presto, per 

l'incarbonamento del bitume stesso. Il nero del 

Mancini peraltro non ha nulla del fumoso che 

è dato dal tempo corruttore delle miscele; esso 

è nero pretto, come vediamo nel Ritratto Mes

singer o in quello della signora Pantaleoni, pure 

nella nostra Galleria, anteriore d'una dozzina 

d'anni. In quest'ultima tela lo strato di pègola è 

meno sparso, ma più assoluto. Nel Ritratto Mes

singer il pittore, ormai di minor impeto e minor 

fanatismo tecnico, ha pure un po' meno forza, e 

risulta più moderato, più composto, quasi direi 

meno caparbio, sebbene vicinissimo all'altro se 

stesso, come sempre. 

Raffrontando, ed è inevitabile, i due dipinti 

pervenuti in dono, bisogna tener presente che 

l'uno sorge ben alto nella produzione del Man

cini, mentre nella produzione del Morelli l'altro 

sorge a un livello non di prim'ordine. Eppure 

questo secondo quadro è dei due il più impor

tante per lo studio degli autori, giacchè sulla 

estesissima tastiera del Morelli esso ci fa sen

tire un accordo raro, se non unico, ciò che non 

può avvenire per il Mancini che insiste gagliar

damente sopra un suo angusto spazio. 

Il momento in cui Domenico Morelli si ac

cinse al Ritratto Maglione è forse nella sua 

carriera artistica il supremo, quando cioè, di

pinta la Tentazione di S. Antonio, il maestro la

vorava a C li Ossessi, per il Verdi, e al quadro 
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restato incompiuto, ora 10 questa Galleria, che 

s'intitola Il trovatore, o meglio Il menestrello 

fra le monache, in rispondenza al M enestrello al 

torneo di sette ott' anni avanti. Ora, per il Mo

relli, eseguire un ritratto al vero, figura intera, 

senza nulla di trascurato, eppure senza entusia

smo, giusto mentre gli fervevano nel pensierv al

tre visioni, tutte sue, libere e lungamente amate, 

per il Morelli incontentabile e immaginoso, do

vett' essere una costrizione, se non un sacrificio. 

Orbene, questo carattere di lavoro alquanto 

penoso, come d'aquila astretta a camminare in

vece che volare, nel nostro quadro c'è, e quasi lo 

tira indietro, lo fa pensare dipinto non già dopo 

il fantasioso S. Antonio (1877), bensÌ dopo 

1'elucubrato T asso (1863). Invero, in una let

tera del pittore all' amico Pasquale De Criscito, 

27 dicembre 1879, leggiamo: « ... lo ho dovuto 

fare un ritratto grande tutta la persona, e questo 

lavoro mi ha tolto la possibilità di avanzare il 

quadro del T rovatore, in modo che, anche fini

to, potessi mandarIo. Intanto, dal Presidente 

Sambuy ho avuto una lettera di rimprovero e 

un cortese invito che mi ha fatto decidere a man

dare qu alche cosa (all'esposizione di T orino), 

e ho pensato di esporre questo ritratto, il San

i' Antonio e un quadro che ha il maestro Verdi, 

CIi Ossessi. Però nessuno di questi quadri man

derei isolatamente perchè zoppicano, e si po

trebbero reggere solo a vicenda l'un l'altro ... ». 
Ecco una mezza paginetta vera, sÌ, ma dive

nuta inverosimile, poichè oggi un artista, e non 

già un artista al culmine della sua gloriosa car

riera, no, ma un « bocconottaro », come dicono 

i Romani, uno schiappino, un pedissequo di que

sto o quel mediocre in auge, non sospetterebbe 

nemmeno di dover piegarsi a tanta modestia. E 

sia, non importa; badiamo piuttosto a quanto ci 

rivela quel brano di lettera, dal -quale appren

diamo la prima causa per cui il M enestrello fra 

·le suore è rimasto in abbozzo: proprio il lavoro 

di fantasia impedito dal lavoro di magistero, la 



rondine schiacciata dalla tartaruga. E vediamo 

inoltre qual coscienza d'arte· animasse il Mo

relli, se, con tutta semplicità, egli esprime il sen

timento critico della manchevolezza di tre sue 

opere, e del bisogno che l'una sorregga l'altra. 

E di codeste tre opere « che zoppicano», due 

sono stupende, - non è mio il giudizio, -

sono originalissime, fra le più belle de la pittura 

moderna italiana e straniera; la terza è il ri

tratto ora giunto a questa Galleria, un capola

voro del pittore anzichè dell' artista. 

Rammento che circa trenta o trentacinque 

anni fa, Paolo Vetri mi condusse a veder que

sto ritratto, lì dove era stato dipinto, nel salotto 

di casa Maglione, a S. Carlo a le Mortelle, vi

cino la casa del maestro, se non m'inganno. E in 

quel posto il quadro era certo incomparabilmen

te meglio favorito di oggi, che la sua dolcezza 

modesta, anche timida, è alquanto confusa nel 

clamore visivo d'una grande pinacoteca. E quel 

giorno stesso entrai nello studio. del Morelli, in 
via della Pace: ecco lì il quadro incompiuto 

del M enestrello al convento, così come lo ri

vedo ora nella Galleria, ma animato dalla pa

rola del maestro, che suppliva quanto il pennello 

non aveva detto ancora e, purtroppo, non disse 

mai più. 

Ebbene, potendo oggi contemplare il ritrat

to della signora Maglione presso la tela di cui 

prima d'ogni altra causa esso ha impedito il 

compimento, mi par di udire ancora quel che 

diceva Domenico Morelli in quel giorno lon

tano, e, come allora, l'abbozzo divien quadro, si 

riproduce la cara illusione. E ho citato il brano 

di lettera al De Criscito, appunto perchè coloro 

i quali non hanno udito la viva parola del mae

stro, ne abbiano un riflesso nella sua parola 

scritta. E forse questa farà che, nell' oblioso con

vulsionario periodo odierno, qualche pensiero 

torni verso opere come Gli Ossessi, ormai lon

tana, il Ritratto Maglione e il Sani' Antonio, 
questa antico, quella nuovo decoro della no

stra Galleria. 

UGO FLERES 
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